
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
CONCORSO FOTOGRAFICO - ARTI E MESTIERI IN CILENTO  

 
 
 
 
DATI DELL’AUTORE/AUTRICE  
 
Nome: 
________________________________________________________________________________ 
 
Cognome: 
________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
 
Contatti (telefono – e-mail): 
________________________________________________________________________________ 
 
Nome e luogo della Fotografia : 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accetto in ogni sua parte e in maniera integrale il Regolamento del Concorso pubblicato sul sito web 
dell’associazione Grandangolo www.grandangolosapri.it e sulla pagina Facebook di Grandangolo e 
autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e come indicato dettagliatamente nel 
Regolamento. 

 

 

Data________________________ Firma ___________________________________ 

 

 

http://www.grandangolosapri.it/


 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
CONCORSO FOTOGRAFICO - ARTI E MESTIERI IN CILENTO  

 
DATI DELL’AUTORE/AUTRICE  
 
Nome: 
________________________________________________________________________________ 
 
Cognome: 
________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita: 
________________________________________________________________________________ 
 
età: 
________________________________________________________________________________ 
 
Nome e luogo della Fotografia : 
________________________________________________________________________________ 
 
 
DATI DEL TUTORE (genitore o chi ne fa le veci)  
 
Nome: 
________________________________________________________________________________ 
 
Cognome: 
________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: 
________________________________________________________________________________ 
 
Contatti (telefono – e-mail): 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Accetto in ogni sua parte e in maniera integrale il Regolamento del Concorso pubblicato sul sito web 
dell’associazione Grandangolo www.grandangolosapri.it e sulla pagina Facebook di Grandangolo e 
autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e come indicato dettagliatamente nel 
Regolamento. 
 

Data________________________ Firma ___________________________________ 

http://www.grandangolosapri.it/


 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  

 

Io sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a ___________________ ( ____ ),  

il _____________________, residente a _____________________________________ ( ____ ) ,  

via__________________________________________________________________________  

con la presente  

AUTORIZZA  

La pubblicazione delle proprie immagini riprese dal/la 

Sig/ra_________________________________________________________________________________ 

il giorno_______________________________________________________________________________ 

nella località___________________________________________________________________________ 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La presente 

autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale 

ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

 

_____________________________________________________ 

(luogo e data) 

Il soggetto ripreso__________________________________________ 

 

Il fotografo/video operatore __________________________________ 

 


